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IL SALUTO DEL SINDACO

Possiamo immaginare la vita di ogni uomo come un lungo percorso a 
tappe. Tappe brevi o lunghe, difficoltose o meno, comunque (come in 
ogni cosa che l’uomo fa), che comportano impegno, sacrificio, rischi, 
paure, dubbi, ma che nello stesso tempo, spesso, fortunatamente 

danno soddisfazioni e gratificazioni. Più le difficoltà da superare sono pesanti, 
più è grande la soddisfazione quando si riesce a raggiungere la meta.
Quando nel lontano 2004 mi è stato chiesto di presentarmi ai cittadini come 
possibile sindaco, non nego di aver nutrito dubbi e incertezze, conscio dell’im-
portante compito che mi si sarebbe voluto affidare.  Venendo da un’esperienza 
amministrativa che mi aveva visto impegnato in qualità di semplice consigliere, 
ero consapevole delle responsabilità delle quali avrei dovuto farmi carico.
Sapevo bene che un conto è far politica al bar o nelle piazze e un conto è tro-
varsi quotidianamente a dover affrontare e cercare di risolvere tutti i problemi 
piccoli e grandi di cui la tua comunità necessita.
Sapevo bene che un sindaco deve operare come un buon padre di famiglia 
e, come per un buon padre tutti i figli sono uguali, anche e soprattutto per 
un sindaco ogni cittadino deve essere ugualmente rispettato e ascoltato nelle 
sue necessità.
Dieci anni fa dunque, dopo un’attenta valutazione, ho accettato questo inca-
rico, considerando il periodo che mi si presentava davanti, come una tappa 
della mia vita, sapendo che sarebbe stato un impegno gravoso. Ho uno spirito 
sportivo, quindi ho raccolto il guanto di sfida, come in una vera competizione 
sportiva ho cercato di prepararmi al meglio.
Formata la squadra ci siamo messi al lavoro per individuare le priorità da af-
frontare e le modalità per risolverle.  Le linee guida di entrambi i mandati sono 
state essenzialmente:
• Far crescere Marmentino migliorando e realizzando infrastrutture necessarie.
• Mantenere e ampliare i servizi fondamentali.
• Lavorare nel campo della cultura per cercare di riscoprire le nostre origini e 
rivalutarle.
• Tenere al minimo la pressione fiscale. 
Voglio qui ricordare gli interventi più importanti: 

La realizzazione di quest’opera ha garantito la presenza di uno spazio poli-
funzionale che potesse funzionare quale luogo di aggregazione per attività 
sportiva e non solo. In questi 7 anni, a dispetto delle sirene malauguranti, ab-
biamo potuto constatare che il suo utilizzo è stato assiduo e continuo da parte 
delle scuole ma soprattutto della Polisportiva che costantemente organizza 
corsi, eventi e manifestazioni di diverso genere. A questo punto mi preme fare 
una riflessione: le strutture pur essendo importanti, da sole non bastano, in 
quanto, perché possano funzionare, ci vuole la buona volontà di persone che 
mettono a diposizione il loro tempo e le loro capacità con una mentalità di 
servizio gratuito.

PALESTRA COMUNALE € 560.000.00



Marmentino Notizie

Maggio 2014 Comune di Marmentino3

I costi di gestione per una struttura di questo tipo non 
sono sicuramente indifferenti ma, grazie agli importan-
ti investimenti che in questi anni la Polisportiva di Mar-
mentino ha fatto sia nelle manutenzioni ordinarie che 
straordinarie, non ci sono state ricadute economiche 
sulle casse comunali. 

A proposito di Polisportiva voglio fare un plauso ai ra-
gazzi di questo gruppo che in questi anni hanno sempre 
dimostrato spirito di iniziativa e voglia di impegnarsi per 
rendere Marmentino un paese più vivace, giovane e ac-
cogliente. “Marmentino con Gusto”, “La Ciaspol-Ario” che 
cito ad esempio sono sicuramente due manifestazioni 
che hanno attirato negli anni molta gente anche nel no-
stro piccolo paese.

MESSA IN SICUREZZA CON PALIFICATE DEL MURO
DI SOSTEGNO DEL CAMPO SPORTIVO € 40.000

Il cedimento del muro di sostegno del campo sportivo a 
seguito delle abbondanti precipitazioni, ci ha costretti a 
trovare una soluzione tecnica che ha previsto la realizza-
zione di palificate di sostegno all’interno del muro. 

ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
STRADA VAGHEZZA € 135.000

PARCHEGGIO VAGHEZZA € 20.000

ISOLA ECOLOGICA € 45.000

Si era individuata quale zona ideale per la sua realizzazione 
la località Forlì, ma il parere contrario della Comunità Mon-
tana ci ha visto costretti a ripiegare sul passo Termine.

SISTEMAZIONE PRIMO STRALCIO TETTO
MALGA PORAZZO          € 60.000

ARREDAMENTO URBANO CON CUBETTI IN PORFIDO IN 
FRAZIONE OMBRIANO, VILLE E SAGRATO CHIESA DOSSO 
SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO
FRAZIONE DOSSO E VILLE € 400.000,00

 + € 70.000,00
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Questo importante intervento di abbellimento è av-
venuto in concomitanza con i lavori già in corso per il 
posizionamento del teleriscaldamento e ha permesso il 
rifacimento dell’acquedotto e della rete fognaria con la 
separazione di acque reflue e acque piovane. Si è scelta 
questa tipologia di pavimentazione per mantenere le ca-
ratteristiche di borgo montano.
L’intervento ha interessato il centro storico di Ombriano, 
la piazza di Ville e la zona circostante la Chiesa di S. Fau-
stino e Giovita, il sagrato della Chiesa del Dosso con par-
te della piazza antistante. 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
MUNICIPIO CON AMPLIAMENTO UFFICI € 405.000,00

Quest’opera ha permesso di dare un aspetto più gra-
devole al nostro edificio comunale, di recuperare spazi 
per riorganizzare gli uffici e un archivio storico. L’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e la realizzazione di 
un ascensore ha permesso di renderlo più fruibile a tutti 
garantendo così, anche alle persone con difficoltà di de-
ambulazione di potervi accedere con più facilità.

POSIZIONAMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI
SULLA SCUOLA E SUL MUNICIPIO € 70.000,00

Al fine dell’abbattimento della produzione di CO2  sono 
stati installati i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici 
e sulle scuole. Sulla suola elementare e sul Comune è sta-
to installato un impianto che produce circa 10 KW, e uno 
analogo sulla scuola materna. Investimenti incentivati 
con finanziamenti della Regione Lombardia che permet-
tono anche un effettivo risparmio sulle bollette tramite il 
rimborso del GSE con i certificati verdi.

REALIZZAZIONE AREA CARBURANTE
E AREA ATTERRAGGIO ELISOCCORSO € 35.000,00

ADEGUAMENTO 1° STRALCIO
FOGNATURA DOSSO € 95.000,00
SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO
STRADA CANDOSSA € 22.000,00
POSA VIDEOCAMERE SORVEGLIANZA € 25.000,00

Il primo mandato è stato caratterizzato anche da un in-
vestimento importante dal punto di vista CULTURALE. 
Tre sono state le pubblicazioni riguardanti il nostro terri-
torio e la storia di Marmentino. 
“MINATORI DI MARMENTINO”
Racconta la storia di emigranti marmentinesi che han-
no contribuito alla realizzazione di importanti opere nei 
quattro continenti.
“ IL SECOLO BREVE DI MARMENTINO”
Foto, ricordi, memorie e lettere di tanti marmentinesi 
che hanno scritto la nostra storia nel periodo fra le due 
guerre.
La mostra “ DONNE E UOMINI TRA GUERRA E PACE A 
MARMENTINO” ha visto un grande coinvolgimento ed 
entusiasmo da parte di tutta la popolazione e un forte 
apprezzamento anche di tante persone di tutta la valle.
“MARMENTINO NELLA STORIA E NELL’ARTE”
Meticoloso lavoro storico su documenti e capolavori ar-
tistici presenti a Marmentino.

Quando, dopo cinque anni, credevo di aver raggiunto 
la meta, mi sono reso conto che, se non mi fossi rican-
didato, forse non avrei avuto la soddisfazione di veder 
terminate opere ancora in fase di progettazione e di re-
alizzazione, ma soprattutto avevo ancora tante idee da 
concretizzare per il bene della mia comunità.
La rielezione del 2009 mi ha dimostrato con soddisfazio-
ne che il lavoro svolto con sacrificio e passione era stato 
apprezzato e compreso dalla maggioranza dei cittadini.
Gli elementi della squadra erano in parte cambiati; era-
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no per lo più giovani, perché nutrivo la speranza che coin-
volgendo maggiormente le nuove generazioni, potesse 
crescere in loro la voglia di impegnarsi, che crescesse in 
loro l’interesse per la politica che è buona cosa, e che si 
riuscisse a formare a Marmentino un gruppo di persone 
che sapessero portare una ventata di freschezza e novità.
Anche il secondo mandato è stato caratterizzato da un 
grande impegno per la realizzazione delle opere pubbli-
che, possibile solo grazie ad una costante collaborazione 
con gli enti sovra comunali quali Regione Lombardia, 
Provincia di Brescia e Comunità Montana. Sicuramente 
fondamentale è stata la capacità e costanza con cui si è 
partecipato a bandi di finanziamento che hanno permes-
so di reperire le risorse necessarie per gli investimenti.

La soddisfazione più grande, anche se forse è la meno 
visibile, è stato risolvere l’annoso problema della siccità 
del Comune di Marmentino con il completamento e la 
messa in funzione del nuovo acquedotto. Per anni Mar-
mentino ha dovuto scontrarsi con il problema della sic-
cità  con i disagi che ne conseguivano. Il costo di un’ope-
ra simile risultava però eccessivamente gravoso per le 
casse comunali. Ciò che sembrava irrealizzabile, dopo 
lunghe trattative e incontri è diventato realtà. L’opera è 
stata finanziata tramite risorse reperite nel piano di inve-
stimenti dell’ AATO della Provincia di Brescia, appaltata 
e realizzata da A2a come ente gestore del ciclo idrico e 
voglio sottolineare SENZA NESSUN COSTO DI REALIZZA-
ZIONE E DI GESTIONE A CARICO DEL NOSTRO COMUNE. 

SETTE APPARTAMENTI EDILIZIA ECONOMICO
POPOLARE, AMBULATORIO E NUOVA SEDE BIBLIOTECA
(valore complessivo dell’opera circa  € 700.000,00)
costo per le casse comunali  € 0,00 

REALIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
(valore complessivo delle opere circa  € 523.000,00) 
Costo effettivo per le casse comunali € 0,00

Sono stati realizzati sette appartamenti di edilizia popo-
lare nella sede della vecchia scuola materna.  Il progetto 
è stato redatto e concordato con ALER di Brescia con cui 
si è stipulata un’apposita convenzione. Tale convenzione 
ha previsto, oltre alla costruzione degli appartamenti da 
destinare ai cittadini di Marmentino, anche la realizza-
zione all’interno del complesso residenziale di un nuovo 
ambulatorio, utilizzato dal medico di Medicina Generale 
e la realizzazione di una nuova sede della biblioteca. 
Quest’ultima è stata successivamente, tramite delibera 
di consiglio, intitolata al senatore Prof. Sandro Fonta-
na, recentemente scomparso, che più volte si è ado-
perato per la comunità di Marmentino.   L’accordo con 
l’ALER prevedeva inoltre il riconoscimento al Comune 
di € 200.000 che, unito al reperimento di un contribu-
to regionale apposito, ha permesso la costruzione della 
nuova scuola dell’infanzia senza andare a gravare sulle 
casse comunali. La scelta di realizzare ex novo la scuola 
dell’infanzia è stata dettata dal fatto che la ristrutturazio-
ne dell’edificio esistente avrebbe comportato oltre ad un 
costo più elevato, anche limitazioni strutturali e di spazi. 
Ciò ha garantito la possibilità di avere una scuola com-
pletamente nuova, adeguata alle recenti normative ASL 
e il reperimento di nuovi spazi da adibire al servizio di 
mensa scolastica per i bambini delle primarie.

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E
PAVIMENTAZIONE PIAZZA ANTISTANTE € 57.000,00

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE “ACQUE NERE”
(valore dell’opera € 800.000,00)   
COSTO per le casse comunali € 0,00
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Si è portata a termine la riqualificazione della scuola ele-
mentare iniziata nel primo mandato in concomitanza 
con la ristrutturazione del Comune adiacente. 
Abbiamo cambiato volto all’edificio scolastico che versa-
va in una situazione di degrado, si è provveduto al rifa-
cimento e isolamento del tetto, alla sistemazione della 
facciata con la scelta di recuperare la pietra a vista clas-
sica che non richiederà manutenzione in futuro. Si sono 
realizzate due nuove aule al piano terra dell’edificio adi
bite a laboratorio informatico e ad aula di supporto. La 
realizzazione di una scala interna ha permesso di portare 
l’ingresso della scuola nella piazza antistante rendendo il 
passaggio degli alunni più sicuro. La scuola attualmente 
è dotata anche di una linea internet veloce ADSL in ogni 
piano. Infine, a seguito del ritrovamento di documenti 
storici che farebbero risalire i natali del grande matema-
tico Nicolò Tartaglia a Marmentino, si è scelto di intitola-
re la scuola stessa a questo grande personaggio.
La scelta di investire nell’ambito scolastico è stata pro-
prio dettata anche dalla consapevolezza che la presenza 
della scuola in una comunità garantisce, oltre alla cresci-
ta culturale, anche il mantenimento di un’ identità che, 
fin da piccoli, va alimentata e coltivata sul territorio in 
cui si vive e che altrimenti verrebbe sradicata e di conse-
guenza persa.
E’ stata poi rinnovata la pavimentazione e l’arredo del-
la piazza antistante intitolata alle “Bone donne di Fusio” 
che la leggenda vuole siano le benefattrici dei lasciti che 
hanno permesso la costituzione del nostro Comune.
Sempre nell’ambito scolastico, si è sottoscritta una con-
venzione per la gestione associata della scuola seconda-
ria di primo grado nel Comune di Pezzaze; la struttura, 
realizzata negli anni 80, è stata completata con una nuo-
va palestra ed adeguata alle nuove normative per tutti i 
servizi tecnologici (impianto elettrico, termico, allarme, 
antincendio, ecc. )
Riguardo al TRASPORTO SCOLASTICO, grazie all’accor-
do con la Provincia di Brescia, settore trasporti, si è ot-
timizzato il servizio con un notevole risparmio di spesa, 
facendo coincidere tutte le corse dello scuolabus con la 
linea regionale. La spesa per il trasporto scolastico relati-
va all’anno 2009 era di € 36.000,00 e per l’anno 2013 si è 
assestata a € 22.500,00; si è pertanto garantito il servizio 
scolastico gratuito per gli alunni della scuola dell’infan-

zia e primaria ed presente il personale volontario per ga-
rantire la sicurezza degli alunni durante il tragitto.
Si evidenzia inoltre che nel mandato 2009/2014, nono-
stante i continui tagli, le risorse destinate all’istruzione 
sono state incrementate. L’amministrazione ha GARAN-
TITO IL DIRITTO ALLO STUDIO a tutti gli studenti dei 
vari ordini d’istruzione con interventi di sostegno per 
spese di trasporto e acquisto libri di testo (contributi ero-
gati con verifica reddito ISEE e fasce di reddito come da 
regolamento comunale).  Sono stati confermati tutti gli 
interventi programmati: BORSE DI STUDIO, SERVIZIO DI 
PRE- SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DEL-
LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA SULLO SCUOLA-
BUS, FINANZIAMENTO DI CORSI DI MUSICA ED ATTIVITÀ 
SPORTIVA, giochi della gioventù, e organizzazione della 
giornata dedicata al verde pulito per sensibilizzare gli 
alunni sull’importanza della tutela ambientale.

RISTRUTTURAZIONE CIMITERI € 100.000,00

Si è provveduto alla ristrutturazione dei cimiteri di Om-
briano-Dosso e di Ville con la realizzazione di nuovi loculi 
e la sostituzione del fondo erboso con ghiaia al fine di 
garantire un migliore decoro al luogo. Nuovi loculi e la-
pidi ricordo sono stati poi realizzati anche nella cappella 
del cimitero di Dosso-Ombriano per permettere ai reli-
giosi che ne faranno richiesta di essere ricordati.

RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA
DI SAN CARLO IN VILLE  € 9.000,00

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Alpini volontari 
e a seguito di un finanziamento ottenuto da “Cassa Pa-
dana” è stato possibile il recupero della Santella con il 
rifacimento del tetto e il recupero esterno.



Marmentino Notizie

Maggio 2014 Comune di Marmentino7

COSTRUZIONE DEL CHIOSCO-BAR € 92.000,00
 

Si è portata a termine la realizzazione e l’attivazione 
dell’area carburante con la costruzione del chiosco-bar 
che ha permesso, da un lato di mantenere un servizio di 
erogazione del carburante e, dall’altro, di aprire un’attivi-
tà commerciale. Nell’ottica di una collaborazione con le 
associazioni presenti sul territorio si è concordato inoltre, 
tramite apposita CONVENZIONE, la realizzazione negli 
spazi sottostanti il chiosco della SEDE DELLA PROTEZIO-
NE CIVILE del paese. Questa, situata nelle vicinanze della 
piastra di atterraggio dell’elicottero, risulta certamente 
molto più funzionale rispetto alla sede precedente. Ab-
biamo poi acquistato, a titolo gratuito, dalla Provincia di 
Brescia l’area circostante.

COLLETTORE FOGNARIO VAGHEZZA € 18.000,00

L’opera prevede il completamento a più fasi ed è inse-
rita e finanziata nel piano investimenti programmati 
dall’azienda servizi Val Trompia. Numerosi sono stati an-
che gli interventi di messa in sicurezza e asfaltature sulla 
strada che porta alla località turistica.
Notevoli migliorie sono state apportate anche alla strut-
tura turistica Rifugio degli Elfi, grazie alla volontà dei ge-
stori e con contributo dell’amministrazione comunale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NUMEROSE
STRADE AGRO-SILVO PASTORALI  € 400.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ stata eseguita la manutenzione straordinaria di nume-
rose strade agro-silvo pastorali - OMBRIANO VAGHEZZA, 
CROCE LESCHE, OMBRIANO LAZZARETTO, NONIOL VASP. 
4 , VASP. 5 STRADA VAL BONDUME E STRADA FLINE, al 
fine di garantire l’accesso e la manutenzione del territo-
rio. In collaborazione con la Comunità Montana si è ap-
provato un regolamento VASP ed effettuato il censimen-
to delle strade. Si è realizzata la bonifica ed il recupero 
dell’Area Forlì.

RISTRUTTURAZIONE MALGHE €  400.000,00

Nella consapevolezza dell’importanza di salvaguardare il 
nostro patrimonio agro –silvo-pastorale grande è stato 
l’impegno nel reperire i fondi per effettuare interventi 
anche strutturali alle malghe di proprietà comunale. Ri-
cordo il rifacimento del tetto della malga Porazzo. Grazie 
alla costruzione di un nuovo fabbricato sia per la Malga 
Croce che per la Malga Pian del Bene le si è rese certa-
mente più ospitali e conformi alle normative igienico – 
sanitarie. Si è inoltre provveduto a ristrutturare e a realiz-
zare una strada di accesso alla Malga Barettino.

RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA MOLINO
NELLA VALLE DELLE MELLE € 300.000,00
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Altra opera di notevole interesse turistico realizzata, e 
sulla quale l’amministrazione ha investito notevoli risor-
se finanziarie, è la ristrutturazione della cascina Molino 
nella Valle delle Melle. Nel corso degli anni, l’amministra-
zione comunale ha presentato al G.A.L. diversi progetti 
aventi per oggetto il mulino. Tutto ciò allo scopo di far 
conoscere ad un vasto pubblico questo territorio e of-
frire un punto di riferimento operativo per chi volesse 
trascorrervi del  tempo, con una possibile ricaduta eco-
nomica positiva per le realtà produttive (le aziende agri-
cole) e commerciali presenti.
Il primo progetto finanziato ha riguardato il recupe-
ro strutturale dell’edificio. Questo non per il ripristino 
dell’originaria funzione di molitura dei cereali, la cui 
coltivazione non ha più alcun valore economico nella 
zona, ma allo scopo di avviarvi un centro di informazio-
ne e servizio turistico, in grado di erogare anche attivi-
tà di tipo ricreativo, educativo e didattico nel terreno di 
pertinenza, attrezzato per divenire un’area-parco con 
cucina all’aperto (focolari per grigliate, tavoli, ecc.). La 
volontà di intraprendere tale opera, è stata dettata dalla 
consapevolezza che è necessario non disperdere ed anzi 
conservare un proprio patrimonio, intendendolo come 
elemento dell’identità storica del proprio paese. I lavori 
iniziati nel 2012 si sono conclusi a ottobre 2013. Indet-
ta la gara di appalto per la gestione del servizio, è stata 
aggiudicata all’associazione Versanti (unica partecipante 
alla gara). I lavori esterni stanno per essere ultimati, così 
da poter rendere il  servizio già operativo da questa sta-
gione.

E’ stato FINANZIATO completamente nel mese di Febbra-
io 2014 con un importo di € 150.000 il progetto di RIFA-
CIMENTO E ADEGUAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUB-
BLICA E ARREDO URBANO grazie alla partecipazione al 
bando dei 6000 Campanili a cui si è aderito come Unio-
ne dei comuni dell’Alta Val Trompia di cui Marmentino è 
componente.  L’appalto è previsto dopo l’approvazione 
del bilancio di previsione.
La realizzazione dei marciapiedi di Ville-Dosso nonostan-
te l’approvazione del progetto e la sottoscrizione del 
protocollo d’intesa con Provincia di Brescia è in attesa di 
finanziamento, l’opera è comunque inserita nel piano di 
investimenti triennale della Provincia.
E’ stato infine inserita nel PGT la previsione della realiz-
zazione di parcheggi in adiacenza della Chiesa di SS. Co-
sma e Damiano.
E’ con estrema soddisfazione che si può evidenziare come 
nel corso del quinquennio si siano realizzate, nonostante 
la crisi e le difficoltà insorte a livello nazionale, molte più 
delle opere previste nel programma di mandato. 
Da ultimo intendo ringraziare pubblicamente i fratelli 
Claudia e Giovanni Negri ed i nipoti Timpini per la do-
nazione al comune di Marmentino dell’immobile di loro 
proprietà in Via Dosso Alto. Questo lascito potrà essere 
utilizzato negli anni futuri per finalità di uso pubblico; in 
questo momento di sfiducia verso la politica un gesto si-
mile è sicuramente una dimostrazione di fiducia per le 
istituzioni e per chi le amministra.
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Lanormativa nazionale in materia di rifiuti che impone 
l’obbligo di raggiungere la soglia del 75% della raccolta 
differenziata, ci ha imposto un cambiamento delle no-
stre abitudini per lo smaltimento dei rifiuti.
Si è optato per la modalità con calotta che comporterà 
la permanenza dei cassonetti attualmente esistenti per 
differenziare vetro, plastica, carta e umido. Ogni contri-
buente verrà dotato di una tessera magnetica.
Questa scelta è stata dettata dal fatto che si è dovuto 
prevedere un’unica modalità di raccolta per tutti i comu-
ni dell’alta valle, col preciso intento di poter in questo 
modo ottenere maggior qualità al minor costo. I casso-
netti verranno completamente cambiati e verranno posi-
zionati anche dei recipienti per lo smaltimento dei rifiuti 
vegetali. La soluzione alternativa, cioè la raccolta porta 

a porta, pur avendo numerosi vantaggi, non è sembra-
ta percorribile soprattutto per la presenza di numerose 
seconde case.  Chi avrà l’onere-onore di amministrare la 
nostra comunità avrà anche il compito di seguire il ban-
do di gara, fare richieste sul servizio e lavorare per ridurre 
i costi.

Annoso e spinoso problema ereditato dalla precedente 
amministrazione è stato quello relativo al teleriscalda-
mento.  Non basterebbe un libro per raccontare tutti i 
problemi insorti durante l’iter che ha visto la nascita e 
la realizzazione della centrale a biomassa. Problemi che 
hanno comportato estenuanti incontri, animati scontri 
tra le parti e tentativi di trattative troppe volte rimaste 
senza soluzioni.
Dopo lunghe e numerose trattative con la controparte, 
con continui rinvii di udienza e dopo precise valutazioni, 
l’Avvocato Fontana, presenziando in Consiglio Comuna-
le,  ha esposto tecnicamente i fatti in modo da rendere 
chiaro a tutti i consiglieri  i possibili risvolti del caso .  
A seguito di una attenta verifica si è condiviso con l’in-
tero Consiglio, all’unanimità maggioranza e minoranza, 
la scelta di procedere quindi alla sottoscrizione di un ac-
cordo.
Finalmente l’11 giugno 2012, giorno che penso ricor-
derò a lungo, presso lo Studio dell’avv. Fontana, è stato 
sottoscritto l’accordo transattivo per la definizione in via 
stragiudiziale dell’annosa controversia pendente tra il 
comune di Marmentino e la società FRAVT S.R.L.
Tale accordo prevedeva sommariamente  e sintetica-
mente quanto segue:
FRAVT si impegna a versare l’importo di € 100.000,00 sul 
conto del Comune di Marmentino al momento della sot-
toscrizione. 
FRAVT si impegna all’ultimazione delle reti conforme-
mente ai progetti a suo tempo approvati  (ad eccezione 
dei singoli allacci che saranno oggetto di contratti con i 
singoli utenti) e all’attivazione del servizio nei seguenti 
termini: 
entro il 31 dicembre 2012 frazione di Dosso e Ombriano

entro il 31 dicembre 2014 frazione di Ville.
la società si impegna ad aumentare la potenza termica 
fino a 1200 KW rispetto agli 800KW iniziali a bocca di 
centrale.
FRAVT si impegna a cedere a titolo gratuito al Comune le 
reti di GPL, solo in parte già posate, che terminerà paral-
lelamente alla rete del teleriscaldamento.
Il comune da parte sua si impegna ad assumere le ne-
cessarie procedure urbanistiche nell’ambito del PGT per 
riconoscere l’area dove è ubicata l’intera struttura con la 
dizione “area edificabile per la realizzazione di centrale a 
cogenerazione a biomassa autorizzata”. 
La Provincia con funzione di coordinazione provvederà, 
tramite apposito atto unilaterale a formalizzare gli ob-
blighi, le prescrizioni e le autorizzazioni necessarie per 
sanare alcune difformità verificatesi nel cantiere. 
La società si impegna inoltre ad allargare a proprie spe-
se il tratto della strada provinciale prospiciente la curva 
dove insiste il passo carraio della centrale, alla messa in 
sicurezza della stessa e infine a procedere a proprie spe-
se alla manutenzione ordinaria della strada fino all’inter-
sezione della provinciale SP53
Gli impegni sono garantiti da una fideiussione bancaria 
di € 100.000  che verrà ridotta del 50% alla prima scaden-
za del 2012 con l’adempimento nei tempi previsti e del 
restante 50% alla scadenza del 31/12/2014

RACCOLTA RIFIUTI

IL TELERISCALDAMENTO
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Mi preme sottolineare che al Comune di Marmentino 
rimarrà la proprietà delle reti del GPL che dovranno es-
sere realizzate come da progetto iniziale.  L’importanza 
di questa scelta è data dal fatto che è stata valutata la 
possibilità di poter utilizzare queste reti anche per una 
futura metanizzazione del nostro Comune; essere pro-
prietari di una rete quasi totalmente posata su tutto il 
territorio permetterà di rendere quest’opera concreta e 
realizzabile. Il raggiungimento di quest’ultimo risultato 
è a portata di mano. Si è concordato l’inserimento della 
progettazione e la realizzazione di questo intervento nel 
piano di investimenti richiesti nel bando di gara del gas 
metano che a breve deve essere espletato dalla Comuni-
tà Montana nell’ambito del nostro distretto. Mi auspico 
anche qui che ci sia la capacità da parte dei prossimi am-
ministratori di raggiungere l’obbiettivo.
Devo riconoscere che questo accordo è il frutto di una 
mediazione laboriosa e impegnativa per entrambe le 
parti ma, dopo tanti anni, si è ritenuto opportuno cer-
care di arrivare ad una soluzione onde evitare che rima-
nesse un’opera incompiuta, tentando di portare comun-
que vantaggi per il nostro comune che avrebbe potuto 
rischiare di trovarsi nella condizione di dover risarcire la 
società FRAVT per gli investimenti fatti. 
Sicuramente per quanto è stato possibile come Ammini-
strazione ci si è sempre impegnati ad anteporre gli inte-
ressi della comunità di Marmentino rispetto agli interessi 
di una società privata. Purtroppo, a tutt’oggi le proble-
matiche continuano ad essere molte e in questi giorni 
ne stiamo affrontando delle nuove. Sarà compito di chi 
guiderà la prossima tornata amministrativa trovare le so-
luzioni che di volta in volta risulteranno più idonee.
E’ sorto in questi ultimi mesi un comitato che esprime 
dubbi e paure circa la presenza sul territorio di una cen-
trale a biomassa ritenendola inquinante e dannosa per la 
salute pubblica. Considerato che questa amministrazio-
ne ha sempre messo la salute, il benessere del cittadino 
e la salvaguardia del territorio al primo posto, ho solleci-
tato formalmente gli organi competenti quali ASL, ARPA, 

PROVINCIA affinché relazionino con chiarezza le caratte-
ristiche di questi impianti e la loro sicurezza l’eventuale 
posizionamento di centraline che tengano sotto con-
trollo eventuali emissioni nocive. Arpa ha già risposto 
in modo operativo e sta effettuando da circa 2 mesi dei 
controlli intensivi di cui relazionerà a breve. Assieme ad 
ASL verrà valutata la possibilità di posizionamento di 
centraline idonee
A chi oggi mi accusa di non avere coinvolto a sufficienza 
la cittadinanza in merito alla questione biomassa, rispon-
do che sul bollettino comunale, strumento informativo 
della nostra amministrazione, è stata puntualmente re-
lazionata l’evoluzione dei fatti. Voglio sottolineare come 
fin dall’inizio questa amministrazione ha sempre condi-
viso le scelte anche con la minoranza a cui è stato chiesto 
di nominare un rappresentante con diritto di partecipare 
in modo attivo a tutti gli incontri. Minoranza, della quale 
ha fatto parte l’ex vice sindaco che insieme al mio prede-
cessore aveva portato avanti con convinzione la scelta di 
portare a Marmentino una centrale a biomassa. E’ stata 
da subito mia premura garantire una corretta informazio-
ne a tutti i consiglieri (maggioranza e minoranza) orga-
nizzando un incontro con il nostro consulente l’avvocato 
Francesco Fontana che ha dettagliatamente spiegato i 
termini dell’accordo con le relative implicazioni giuridi-
che. A comprova di quanto la problematica si sia gestita 
in modo molto trasparente e con la consapevolezza da 
parte di tutti (maggioranza e minoranza) di quanto si an-
dava a sottoscrivere, vi è che nei due consigli dove tutti 
venivano chiamati a votare sull’argomento nella prima 
seduta consigliare vi è stata l’unanimità e nella seconda 
solo un’astensione anche da parte di chi oggi si sveglia e 
si ritrova ambientalista.
A chi infine critica l’impatto ambientale o meglio visivo 
della centrale posso solo dire di essere d’accordo ma, 
purtroppo in questo caso, il Comune ha dovuto ade-
guarsi alle scelte progettuali facenti capo all’autorizza-
zione unica rilasciata dalla  Provincia.

Con delibera consiliare n. 29 del 02 ottobre 2013 è sta-
ta deliberata in consiglio la costituzione dell’unione di 
comuni denominata “Unione dei Comuni di Alta Valle 
Trompia- La via del ferro” con la conseguente approva-
zione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Ho già avuto modo in altre occasioni di spiegare, come 
la normativa, a partire dal 1 gennaio 2014, imponesse ai 
comuni sotto i 5 mila abitanti e a quelli montani sotto i 3 
mila abitanti di gestire in forma associata tutta una serie 
di servizi quali la gestione economico finanziaria, gestio-
ne tributi,ufficio tecnico,personale,urbanistica e gestio-

ne del territorio,assistenza scolastica,polizia municipale 
e patrimonio.
 Il legislatore aveva sicuramente come obbiettivo princi-
pale la ricerca dell’ottimizzazione delle risorse in un’otti-
ca complessiva di risparmio.
Alcune di queste funzioni quali il catasto, i servizi sociali, 
la protezione civile, il SUAP, il sistema biblioteche e cultu-
ra erano da tempo già delegate alla Comunità Montana 
e continueranno anche in futuro ad essere gestite trami-
te l’ente comunitario in forma associata.
Con l’avvento della L. n 135/2012 si è posto a questo 
punto il problema di valutare se delegare alla comunità 
Montana, quale ente sovra comunale, per gli undici co-
muni della valle Trompia sotto i tremila abitanti, anche 
le altre funzioni che la legge imponeva venissero gestite 

L’UNIONE DEI COMUNI
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Il programma di mandato riconosceva particolare atten-
zione alla componente più debole della popolazione 
quali i cittadini più anziani e pertanto l’amministrazione 
in questi anni ha lavorato in questo senso. Nel settore dei 
SERVIZI ALLA PERSONA, le priorità e gli obiettivi perse-
guiti hanno riguardato in primis il supporto e l’assistenza 
verso tutti coloro che vivono una situazione di disagio, 
con interventi e progetti mirati e personalizzati, in col-
laborazione con i servizi preposti dell’Asl, la Comunità 
Montana di Valle Trompia, la Società Civitas srl, la scuola 
dell’Infanzia e primaria, le realtà del terzo settore e le as-
sociazioni di volontariato.
A favore degli anziani, il Comune ha organizzato soste-
gni per eliminare, o quanto meno per attenuare, i disagi 
esistenziali che da tale stato di particolare bisogno con-
seguono. 
Tra le varie iniziative:
- Attivazione personale ASA per igiene personale, aiuto 
domestico e disbrigo pratiche.
- Trasporto e accompagnamento per visite mediche e 
specialistiche (grazie anche ai volontari).
- Erogazione di pasti caldi (è stata siglata apposita con-
venzione con la scuola dell’infanzia Don Carlo Zubani)

 - Servizio di telesoccorso.
 - Servizio di consegna gratuita dei farmaci. 
Non posso dimenticare quando, proprio nei miei primi 
mesi del primo mandato, si è presentato il rischio della 
chiusura della FARMACIA.
Essendo medico, non potevo non rendermi conto del 
disagio che avrebbe comportato la mancanza di un ser-
vizio così importante per una comunità.
Per la risoluzione di questo problema confesso di avere 
interpellato il mondo intero riscontrando spesso nell’in-
terlocutore che mi si poneva davanti un non effettivo 
interesse per ricerca di una risoluzione. 

in forma associata o, istituire un’Unione di comuni che 
permettesse di concretizzare economie di scala, rendere 
i servizi più efficienti e meno onerosi mantenendo una 
maggiore autonomia sul territorio.
Dopo un’attenta valutazione alla quale è stato invitato 
tutto il consiglio comunale si è optato congiuntamen-
te per accorpare la gestione di queste funzioni trami-
te un’Unione di Comuni con Tavernole S/M e Collio in 
quanto questa scelta può garantire un maggior rispar-
mio e  una maggiore efficienza nell’erogazione dei ser-
vizi. Sono poi previsti contributi statali e regionali, prima 
straordinari per l’avvio dell’unione e poi ordinari nel cor-
so degli anni, che verranno distribuiti ai comuni facenti 
parte dell’Unione. Da ultimo, ma non per importanza, è 
inoltre il fatto che questo di tipo di aggregazione sarà 
esclusa dall’obbligo del rispetto del patto di stabilità che 
sta creando uno stallo e un’assoluta impossibilità nella 
gestione di un comune. L’aver optato per una gestione 
autonoma rispetto alla Comunità Montana non deve si-
curamente essere interpretata come una scelta politica, 
dovuta all’appartenenza a questo o a quel partito ma 
solo ad una scelta dovuta ad un profondo interesse del 

territorio che si sta amministrando.
Il repentino cambiamento normativo prevede ormai 
una strada segnata che vede l’obbligatorietà alla costi-
tuzione delle unioni di Comuni, le Comunità Montane 
infatti, sono state abolite da tempo a livello nazionale e 
sopravvivono ancora solo in regione Lombardia. La can-
cellazione delle Province e la loro riorganizzazione sono 
un esempio chiaro di come sia in atto una riorganizza-
zione degli enti territoriali che procede a passi veloci. La 
prospettiva futura è quella di guardare “un po’ più in là 
del nostro naso” e di farci trovare preparati alle prossi-
me sfide, evitando così di vedere morire i nostri piccoli 
comuni attraverso fusioni coatte, accorpamenti forzosi 
con soglie demografiche e ambiti territoriali disegnati in 
astratto a tavolino. 
I primi risultati positivi li abbiamo potuti vedere e fanno 
ben sperare. L’unione costituita ha infatti ottenuto un 
finanziamento di 600.000 euro che prevede un investi-
mento di 150.000 sul nostro territorio di Marmentino 
Grazie infine all’Unione, vi è stato un effettivo risparmio 
sul costo dei dipendenti in quanto a seguito del pensio-
namento della Sig.ra Daniela Vivenzi che approfitto per 
ringraziare del lavoro svolto, non si è proceduto alla sua 
sostituzione in vista di una riorganizzazione degli uffici 
e dei servizi.
Mi auguro che questo cambiamento possa essere uno 
strumento che permetta di operare e guardare al futu-
ro sviluppo del nostro territorio e dei comuni vicini con 
maggiore ottimismo.

SERVIZI ALLA PERSONA
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RItengo che l’amministrazione comunale di Marmentino 
abbia in questi dieci anni  sempre operato e basato le sue 
scelte su principi di economicità, efficienza ed efficacia al 
fine di minimizzare i costi e garantire il massimo dei benefi-
ci alla comunità. Questo lo si può evincere in maniera chia-
ra rivedendo quanto relazionato e constatando, dalla mera 
analisi dei numeri, che il patrimonio del comune nonostan-
te il periodo di crisi che ha rallentato l’economia generale, 
risulta essere aumentato passando da € 3.979.581,00 a  € 
7.539.131,83. 

Tutto ciò mi preme sottolineare, è stato realizzato portan-
do il tasso d’indebitamento del comune dal 8% nell’anno 
2004 al 3,2% nell’anno 2014 e nel primo quinquennio sen-
za applicare l’aliquota IRPEF. Tale aliquota è stata istituita 
solo negli ultimi tre anni al contrario di quello che è invece 
a avvenuto nella maggior parte degli altri enti anche a noi 
vicini. Sempre nell’ottica di non voler gravare sulle tasche 
del cittadino, la scelta negli anni passati è stata quella di 
non aumentare l’aliquota IMU. I nostri cittadini non hanno 
dovuto pagare la mini IMU come, invece, è successo in tanti 
altri comuni. Per quanto riguarda la tassa rifiuti in questi 
anni i cittadini di Marmentino hanno pagato solo l’80% del 
servizio, molto meno rispetto ai comuni vicini; solo quando 
la normativa nazionale ha obbligato i comuni a coprire il 
100% del servizio ci siamo visti costretti ad un aumento che 
ha tenuto conto delle difficoltà  dei commercianti e dei resi-
denti. Non ultimo, quest’anno, lo stato ha coniato una nuo-
va imposta la IUC che prevede una nuova tassa chiamata 
TASI. Con apposita delibera si è prevista un’esenzione per la 
comunità di Marmentino, provvedendo con il bilancio co-
munale alla copertura  dei mancati trasferimenti statali 
Chi verrà chiamato ad amministrare il Comune di Marmen-
tino nei prossimi anni potrà sicuramente contare su una si-
tuazione economica stabile nella parte corrente con finan-
ziamenti in conto capitale già stanziati e approvati per la 
realizzazione di ulteriori opere già appaltabili da quest’an-
no. Voglio elencare le opere già finanziate che testimonia-
no un impegno attivo e proficuo fino alla fine:

1) asfaltatura strada vaghezza € 40.000,00
2) arredo parte esterna mulino € 70.000,00
3) arredo urbano € 150.000
4) messa in sicurezza argine versante a monte strada pro-
vinciale frazione Dosso € 40.000.
5) messa in sicurezza argini torrente Marmentina nella val-
le delle Melle € 40.000
6) prossima disponibilità di € 80.000 prezzo a base d’asta 
quote messe in vendita Tavernole Idroelettrica
Tutto ciò è stato possibile grazie a oculate scelte strategiche 
e alla costante ricerca di finanziamenti presso gli enti sovra 
comunali.
L’incarico di amministratore pubblico ha insito nel proprio 
ruolo il dovere di porsi al servizio, cercando di comprende-
re e leggere il territorio nella sua complessità per portare 
avanti quelle istanze collettive che necessariamente devo-
no equilibrarsi con quelle specifiche di ogni cittadino. Non 
sempre questo è stato possibile perché a volte gli interessi 
del singolo andavano a scontrarsi con quelli della comuni-
tà e questo mi obbligava a fare delle scelte apparentemen-
te impopolari per qualcuno.
Da parte mia ho sempre cercato di operare in maniera tra-
sparente, legittima e concreta.
Si poteva fare di più?
Si poteva fare meglio?
Non tocca a me dare una risposta.

Per quanto mi riguarda posso dire che ho raggiunto la 
meta che mi ero prefissato. Gli ostacoli, le fatiche, le preoc-
cupazioni non sono mancate. Spesso sono rimasto deluso 
e mi sono sentito solo di fronte a certe scelte ma come ho 
detto fin dall’inizio amo le sfide e le competizioni e più sono 
faticose, più mi da soddisfazione la vittoria.
So di aver fatto da parte mia tutto quanto mi è stato possi-
bile, e forse anche di più in un periodo di crisi dove i trasferi-
menti sovra comunali erano ridotti all’osso.
Ho accettato l’incarico di amministratore pubblico perché 
nutrivo l’ambizione di dotare Marmentino di strutture che 
lo potessero rendere un paese vivo dove anche i giovani si 
sentissero bene, non avessero l’esigenza di spostarsi e dove i 
“meno giovani” trovassero soluzioni alle loro necessità.
Ora gli strumenti ci sono, ma perché un’orchestra possa 

Nonostante tutto comunque siamo riusciti ad ottenere 
quanto ci eravamo prefissati.
Vorrei infine sottolineare come nell’ambito sociale, il 
Comune di Marmentino, anche dal punto di vista politi-
co, abbia saputo presenziare e collaborare con i comuni 
dell’intera Valle essendo  stata riconosciuta al sindaco di 
Marmentino la presidenza della conferenza dei sindaci 
del distretto ASL. Si è quindi potuto essere parte attiva 
nella gestione e nel coordinamento dei problemi socio-
sanitari di tutta la Valle. In questi difficili anni di difficoltà 
economica, segnati da continui tagli sui trasferimenti 

dello stato e della regione, siamo riusciti a razionalizzare 
e ottimizzare i servizi evitando di ricorrere a tagli lineari. 
Come presidente ho firmato il piano di zona 2012-2014 
che ha individuato un’analisi dei bisogni  e una program-
mazione socio sanitaria di tutta la Valle ponendo parti-
colare attenzione a una proficua collaborazione e copro-
gettazione con il terzo settore. Con soddisfazione, posso 
affermare, che le scelte fatte sono sempre state votate 
all’unanimità a conferma del fatto che quando si lavora 
per il bene delle persone si deve andare al di là delle idee 
politiche.

CONCLUSIONI FINALI
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suonare è necessario che ci siano anche gli orchestranti.
Più volte in questi anni ho sottolineato l’importanza di cam-
biare mentalità, di non guardare solo al “proprio orticello”, 
ma di aprirsi agli altri in uno spirito di comunità mettendo a 
disposizione le proprie capacità per il bene comune. Finché 
questo concetto non sarà ben recepito e messo in pratica, 
non ci si potrà definire vera comunità.
Questa esperienza, seppur faticosa, mi ha sicuramente gio-
vato in quanto mi ha dato la possibilità di conoscere meglio 
me stesso, di capire i miei limiti ma anche le mie capacità; 
ho scoperto in me più pazienza e caparbietà di quanto mai 
avrei immaginato di avere.
Mi ha confermato quanto sia importante non giudicare le 
persone dall’apparenza ma andare oltre; ho avuto modo di 
rivalutare persone ma nello stesso tempo sono stato deluso 
da altre che credevo diverse.
Qui mi  riferisco anche a chi invece di onorare il mandato 
ricevuto dai suoi elettori, dopo essersi accomodato in car-
rozza, non ha aiutato i suoi compagni di viaggio facendosi 
carico degli impegni, delle fatiche e dei problemi che in que-
sti anni questa amministrazione ha dovuto affrontare, ad-
ducendo mille scuse che nascondevano ben altri fini; non si 
è fatto carico degli oneri a volte gravosi e molto pesanti ma 
è rimasto in attesa  al solo fine di prendere eventuali meriti 
non suoi.
Con questo non intendo sicuramente dire che essere con-
siglieri significhi solo accettare passivamente tutto ciò che 
sindaco e giunta decidono o propongono, ma credo signifi-
chi compartecipare a tutte le decisioni anche in modo criti-
co purchè ciò sia fatto in modo costruttivo, alla ricerca della 
soluzione migliore, non sicuramente facendo critiche solo 
demolitorie e senza senso dettate da ...
Correttezza e onestà intellettuale avrebbero suggerito, nel 
caso non si condividessero le linee guida, con il coraggio, di 
prendere un’altra strada.  Ora non mi resta che ringraziare 
tutti quanti in questi dieci lunghi anni mi sono stati accan-
to, hanno collaborato con me e mi hanno anche sopporta-
to nei momenti di tensione. Ringrazio tutti i miei compagni 
di viaggio del primo e del secondo  mandato che hanno 
voluto condividere con me questa esperienza.

In modo particolare devo ringraziare Tarcisio che con la 
sua pacatezza e tranquillità ha saputo tenere a freno i miei 
momenti di entusiasmo e i miei momenti di eccessivo ner-
vosismo; ringrazio Celestino, per la sua costanza e il suo 
impegno, sempre presente e sempre attento a tutte le ne-
cessità che si presentavano quasi giornalmente; ringrazio 
di cuore tutti i consiglieri e assessori del primo mandato e 
del secondo mandato:  Bonaventura, Elisa, Luciana, Beppe, 
Flavio, Matteo, Aldo, Mario Nicolini e Caterina Peli.
Ringrazio i dipendenti comunali Tiziano, Daniela e Simona, 
i tecnici comunali Giuseppe, Romeo e Saverio per la dispo-
nibilità sempre dimostrata. 
Permettetemi di ringraziare pubblicamente mia sorella Si-
mona che in questi anni ha dovuto sopportare il suo sinda-
co anche fuori dalle ore di lavoro.
Ringrazio le varie associazioni: la Polisportiva che ha ope-
rato sempre egregiamente, la Protezione Civile, Il gruppo 
Minatori, gli Alpini e l’Associazione Combattenti e Reduci 
in quanto ognuno, nel proprio ambito, ha cercato di dare 
il proprio contributo.
Ringrazio i parroci che si sono succeduti alla guida della 
nostra comunità.
Ringrazio i miei concittadini per aver per ben due volte ri-
posto la loro fiducia nella mia persona, spero di non aver 
deluso le loro aspettative.
... Ed ora concedetemi un ringraziamento speciale: grazie 
a mia moglie Francesca che pur da lontano ha vissuto con 
me questi anni sopportando pazientemente le mie assenze 
dovute ai vari impegni comunali e politici; grazie alle mie 
bambine  Benedetta e Maria Ester alle quali ho rubato mol-
to tempo, ma alle quali prometto che per farmi perdonare, 
d’ora in poi sarò molto più presente e ... faremo tanti giri in 
bicicletta.
Le nostre strade prendono direzioni diverse ma sicuramen-
te tornerò sempre spesso e volentieri in questa comunità 
dove c’è la mia famiglia d’origine e dove incontrerò sempre 
con piacere i miei vecchi amici. 

Il Sindaco
Dr. Gabriele Zanolini



PALESTRA COMUNALE  € 560.000,00
MESSA IN SICUREZZA
CON PALIFICATE DEL MURO DI SOSTEGNO
DEL CAMPO SPORTIVO € 40.000,00
ALLARGAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA STRADA VAGHEZZA  € 135.000,00
PARCHEGGIO VAGHEZZA € 20.000,00
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA € 45.000,00
SISTEMAZIONE TETTO MALGA PORAZZO
E SISTEMAZIONE MALGA PIAZZE € 60.000,00
ARREDO URBANO
CON POSIZIONAMENTO DEI CUBETTI
DI PORFIDO  IN TUTTE LE FRAZIONI € 400.000,00
REALIZZAZIONE RETE IDRICA CON
APPROVVIGIONAMENTO ACQUE NERE € 800.000,00
SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO
FRAZIONE DOSSO-VILLE € 70.000,00
SISTEMAZIONE CIMITERO
VILLE E DOSSO OMBRIANO € 30.000,00
RECUPERO ESTERNO CON
PIETRA A VISTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA  E RIFACIMENTO DEL TETTO € 65.000,00
POSIZIONAMENTO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SCUOLA E MUNICIPIO € 70.000,00
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE MUNICIPIO , AMPLIAMENTO
E RISTRUTTURAZIONE UFFICI € 405.000,00
PAVIEMNTAZIONE PIAZZA
ANTISTANTE IL COMUNE E SCUOLA € 57.000,00
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA
MATERNA € 523.000,00
REALIZZAZIONE AREA CARBURANTE € 35.000,00
ADEGUAMENTO PRIMO STRALCIO FOGNATURA 
DOSSO € 95.000,00
SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO
STRADA CANDOSSA € 22.000,00
POSA TELECAMERE
MUNICIPIO E PALESTRA € 25.000,00
OPERE DI SOMMA
URGENZA STRDA PALFEGNO € 20.000,00
CONTRIBUTO PER RIFUGIO VAGHEZZA €  10.000,00  
SISTEMAZIONE PORTICO
MALGA CROCE PER DANNI €  30.462,00
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA €    9.240,00
SISTEMAZIONE STRADA FUCINE €  30.000,00
NUOVO ACQUEDOTTO  PARIO €  12.705,00
ARREDO PIAZZA MUNICIPIO,
LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE

ESTERNA DELL’EDIFICIO  SCUOLA ELEMENTARE
RIFACIMENTO FOGNATURE
ED ACQUEDOTTO €  57.000,00
INTERVENTI FORESTALI
IN LOCALITA’ PAGHERA €  14.000,00
REALIZZAZIONE DI UN PUNTOPRELIEVO
ACQUA  (NATURALE E MINERALE) €  15.000,00
PIANO FORESTALE €  28.350,00
MALGA BARETTINO €   30.000,00
MALGA CROCE  € 208.500,00
FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA €   14.528,14
SISTEMAZIONE CAPPELLA SAN CARLO €     9.000,00
ALLARGAMENTO STRADA VAGHEZZA  €   25.000,00
ASFALTATURA STRADA VAGHEZZA €   60.000,00
CHIOSCO/BAR  DISTRIBUTORE €   92.000,00
STRADA VASP LAZZARETTO NONIOL €   30.000,00
STRADA VAGHEZZA €   50.000,00   
MALGA PIAN DEL BENE € 156.000,00
SISTEMAZIONE CIMITERI €   70.000,00
RESTAURO MULINO VALLE DELE MELLE €   300.000,00
REDAZIONE PGT – PERIZIA GEOLOGICA €  13.600,00
MANUTENZIONE VASP.5 €  10.000,00
MANUTENZIONE VASP.4 €    9.000,00
POTABILIZZAZIONE MALGHE €    6.000,00
RISCALDAMENTO PALESTRA €  10.000,00
MALGA CROCE €  22.000,00
COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA
7 APPARTAMENTI ALER, 
NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE 
E NUOVO AMBULATORIO MEDICO  € 1.000.000,00
NUOVO ARREDO MUNICIPIO €  13.000,00
ASFALTATURE €  35.700,00
2 AULE SCUOLA ELEMENTARE €  35.000,00
STRADA VALBONDUME €  27.000,00
STRADA OMBRIANO - VAGHEZZA €  59.656,50
STRADA CROCE €  56.700,00
STRADA DOSSO LAZZARETTO €  24.300,00
BONIFICA AREA FORLI’ €  10.000,00
ARREDO URBANO 
(PENSILINA OMBRIANO
E SISTEMAZIONE STRADA TENT) €    7.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO PGT €  40.000,00

Marmentino Notizie

Maggio 2014 Comune di Marmentino14

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE NEL DECENNIO 2004-2014
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Marmentino Notizie nasce con l’obiettivo di 
migliorare i rapporti tra amministrazione  
e popolazione, attuando un  impegno pro-
grammatico sottoscritto con gli elettori, 

sancito anche nel nostro statuto comunale”, con queste 
parole ho salutato l’avvio della pubblicazione del noti-
ziario dell’amministrazione comunale alla fine del 2004.
Abbiamo fatto un tratto di strada importante, 9 anni di 
attività, 28 pubblicazioni con cadenza trimestrale, e no-
nostante le difficoltà abbiamo sempre onorato con il no-
stro compito con impegno.
Sul raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefis-
sati non spetta a noi dare giudizi; da parte mia riscontro 
con grande soddisfazione che abbiamo sempre saputo 
evitare le polemiche dando spazio a tutti con trasparen-
za e libertà di pensiero e debbo riconoscere che non mi 
sono mai trovato in difficoltà nel valutare le richieste per-
venute nella nostra piccola “redazione”, lo storico ufficio 
di Simona. Non voglio dilungarmi oltre, ma al termine 
di ogni esperienza è doveroso passare ai ringraziamen-
ti a quanti in questi anni hanno dedicato parte del loro 
tempo libero per realizzare queste pubblicazioni, non 
farò nessun elenco ovviamente, ma il mio grazie di cuore 
è rivolto a tutta la redazione che spesso dopo una gior-
nata di lavoro trovava ancora energie ed entusiasmo, 
impegnandosi fino a sera inoltrata nella correzione delle 

bozze e nell’elaborare idee e proposte. Grazie ai vari cor-
rispondenti che anche da fuori paese, ci hanno onorato 
dei loro articoli sempre molto interessanti e ci hanno ob-
bligato forse a guardare 
anche un poco più lon-
tano, fuori dal nostro 
quotidiano. Grazie alle 
insegnanti e agli alunni 
della scuola primaria e 
dell’infanzia che ci han-
no aggiornato di tutte 
le loro attività svolte, 
alle responsabili e col-
laboratrici della nostra 
biblioteca che ci hanno 
stimolato alla lettura 
con i loro consigli e le 
loro proposte.
Infine grazie a tutte le 
organizzazioni presenti 
sul territorio che hanno approfittato dello spazio messo 
loro a disposizione per illustrare le finalità delle loro ini-
ziative; sono state molte ed importanti e di cui possono 
essere orgogliosi.

Il Direttore
Zubani Tarcisio

Nel fare un breve bilancio di quanto fatto negli 
incarichi che il sindaco mi ha affidato, cultura, 
istruzione e bilancio non posso che partire ri-
cordando brevemente  quanto svolto in questi 

anni.  
Proprio per non disperdere il patrimonio storico fatto 
di documenti,  testimonianze e valorizzare le numerose 
opere d’arte presenti nelle quattro chiese della piccola 
comunità di Marmentino l’amministrazione comunale 
in questi ultimi  anni ha realizzato alcune pubblicazioni 
molto importanti .
I MINATORI DI MARMENTINO  (volume curato dalla prof. 
Elena Pala  )
IL SECOLO BREVE    ( 3° volume curato dalla prof. Elena 
Pala  testimonianze toccanti dei nostri soldati nelle due 
guerre mondiali )
La mostra “ Donne e uomini tra guerra e pace a Marmen-
tino”
IN TERRE DI MARMENTINO viaggio nella storia e nell’arte 
(4° volume curato dal prof. Sabatti con la collaborazione 
di Pala Elena , un viaggio dall’anno 1002 fino al 1900, ar-

ricchito da una guida artistica di Sandro Guerrini e dagli 
arredi sacri curati da Ivo Panteghini).

A queste importanti pubblicazioni in questi anni si sono 
aggiunte altre numerose iniziative culturali che hanno 
riscosso interesse e apprezzamento. Nella parte finale 
di questo mandato ci siamo concentrati in maniera par-
ticolare nel raggiungere tutti gli obiettivi che ci erava-
mo assunti con l’approvazione della carta dei servizi per 
quanto riguarda il servizio biblioteca.
Oggi possiamo dire di aver dotato il nostro paese di una 
biblioteca, punto di prestito, che ha tutti i requisiti richie-
sti dalla normativa regionale sia per quanto riguarda le 
ore di apertura con personale specializzato, sia per la di-
sponibilità di volumi rapportati al numero di abitanti.
In tempi di tagli e di crisi economica non aver ridotto ri-
sorse in questo settore credo sia un segnale positivo da 
confermare con convinzione per il futuro.
Per quanto riguarda il bilancio comunale la relazione di 
fine mandato fatta dal nostro sindaco Gabriele illustra in 
maniera piena ed esaustiva quanto fatto in questi anni, 
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iniziative, progetti realizzati, impegni mantenuti e risul-
tati storici conseguiti.
Sottoscrivo e condivido pienamente quanto contenuto 
nella relazione i cui contenuti non riprenderò in questo 
mio breve resoconto ed ognuno potrà verificare e ricor-
dare da quanto tempo alcune iniziative ed opere fossero 
attese.
Per quanto riguarda la situazione del bilancio comunale, 
confermo che lasciamo una situazione migliore di quel-
la pur buona che abbiamo trovato all’inizio della nostra 
esperienza amministrativa nel 2004.
La parte corrente è in perfetto equilibrio e anche nel bi-
lancio di previsione 2014 ap-
pena approvato abbiamo 
circa 5000 euro di entrate 
in parte corrente che uti-
lizziamo per investimenti, il 
conto consuntivo 2013 ha 
evidenziato un avanzo di 
circa  10000 euro che non 
sono stati impegnati, ma 
lasciati a disposizione per 
iniziative future.
I parametri imposti per la 
verifica dei consuntivi han-
no evidenziato la congruità 
di nove posizioni su dieci 
dei vari indici di verifica ( 
bastava essere positivi per 
cinque su dieci ) il conto 
del patrimonio è arrivato a 
fine 2013 a circa 7.800.000 
euro confermando gli inve-
stimenti in questi dieci anni 
per circa 6.000.000  di euro.
L’indebitamento per inte-
ressi sul debito contratto 
è rimasto sempre nei pa-
rametri imposti dalle leggi 
oggi in vigore ed è già in-
feriore al 4% ( riferito alle 
entrate correnti ) limite che 
le amministrazioni dovran-
no raggiungere nel 2017 se 
le normative non saranno 
modificate.
Nella relazione al bilancio 2014 ho illustrato e motiva-
to la decisione di non applicare la nuova tassa TASI che 
avrebbe portato nelle casse comunali da 26.000 euro ap-
plicando la tariffa minima fino a 62.000 euro circa per la 
copertura completa dei servizi indivisibili che tale tribu-
to doveva coprire.
Nel 2014 quindi a Marmentino nessuno pagherà la TASI.
In questi anni con soddisfazione ed un piccolo orgoglio 
posso confermare che la pressione fiscale locale nel no-
stro comune è stata la più bassa di tutti i paesi della nostra 
valle  (informarsi nei paesi vicini per conferma), abbiamo 
ritardato per quattro anni l’introduzione dell’addizionale 

IRPEF limitandola al 0.4 %  ( lo 0.2% nei primi due anni )
per l’IMU abbiamo lasciato lo 0.4% sulla prima casa e lo 
0.9% sugli altri fabbricati (nessuno ha dovuto pagare la 
mini IMU nel 2013 )
Abbiamo fatto un grande lavoro di verifica sui vari ac-
catastamenti presenti sul nostro territorio, recuperan-
do nelle casse comunali per il periodo 2009/2012 circa 
52.000 euro di contributi non pagati ( evasione ) ed oggi 
abbiamo una banca dati completa ed aggiornata molto 
utile per i prossimi anni.
Con il recupero di questi soldi oggi abbiamo potuto non 
applicare nuove tasse (TASI) e coprire un taglio di trasfe-

rimenti per il 2014 da parte 
dello stato di circa 26000 
euro .
Ricordo che in cinque anni 
abbiamo avuto tagli di tra-
sferimenti molto importan-
ti, siamo passati dai 320000 
euro a circa 160.000 del 
2014 (previsione) solo 
parzialmente compensati 
dall’introduzione dell’IMU .
Non abbiamo fatto mira-
coli, ma amministrato con 
oculatezza le risorse dispo-
nibili riducendo spese non 
indispensabili, concentran-
doci sulle cose veramente 
importanti, sui servizi alla 
persona, alla scuola...
La fortuna di Marmentino, 
in questi ultimi venti anni, 
è stata, oltre al lavoro de-
gli amministratori, avere 
dipendenti competenti, di-
sponibili, che hanno svolto 
il loro compito con passio-
ne e professionalità; i risul-
tati sono molto merito loro 
e forse qualche riconosci-
mento in più lo meritereb-
bero.
Lascio un’amministrazione 
con i conti in ordine (non 

certo solo per merito mio) con la consapevolezza di aver 
operato con impegno e attenzione amministrando soldi 
pubblici sempre nell’interesse rivolto alla comunità.
Un augurio di cuore ai nuovi amministratori perché pos-
sano raggiungere risultati importanti e magari anche mi-
gliori  e possano continuare la tradizione di buona am-
ministrazione che Marmentino ha sempre evidenziato e 
dimostrato.

Il Vicesindaco
Zubani Tarcisio

 
Campo Estivo Residenziale "Il Mulino" 

 
A Marmentino, a pochi Km da Brescia, c'Ë una valle immersa nella 
natura, solcata da un dolce torrente e incorniciata da boschi 
profumati, dove si trova un antico Mulino. 

 
In questo luogo incantato proponiamo un soggiorno residenziale 
per dare l'occasione ai ragazzi di sperimentare le meraviglie della 
natura affiancati da professionistidel settore ambientale. 

 
 

Con un approccio ludico e coinvolgente, approfondiremo gli aspetti scientifici ed 
ecologici dell'ambiente che ci circonda attraverso escursioni, laboratori e attivit‡ di gruppo. Gestiremo la 
Casa e gli spazi comuni in un'ottica di collaborazione e sostenibilit‡, cucineremo insieme per imparare a 
mangiare sano e a non sprecare il cibo e le risorse a nostra disposizione. 
Inoltre, per non dimenticarci di fare il nostro dovere, ogni giorno dedicheremo del tempo al 
completamento dei compiti delle vacanze. 
 

...una Vacanza per costruire insieme  
le basi di una coscienza ecologica! 

 
 
 
 

In collaborazione con 
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Delibera N° 36 del 26/11/13: esame ed approvazione asse-
stamento generale del bilancio di previsione anno 2013.
Delibera N° 37 del 26/11/13: lettura ed approvazione verba-
li della seduta precedente.

Delibera N° 38 del 26/11/13: esame  ed  approvazione  con-
venzione con la polisportiva di Marmentino   per   la  gestio-
en  delle  strutture  sportive comunali.

Delibera N° 1 del 08/01/14: lettura ed approvazione verbali 
della seduta precedente.
Delibera N° 2 del 08/01/14: esame osservazioni, adozione 
controdeduzioni e approvazione definitiva  del  piano  di  
governo  del  territorio  (pgt) adottato  con  deliberazione 
consiliare n. 27 del 10 giugno 2013,  ai  sensi e per gli effet-
ti dell’art. 13 della legge regionale11 marzo 2005, n. 12 e 
s.m.e.i.
Delibera N° 3 del 08/01/14: approvazione  modifiche  al  
nuovo  regolamento del sistema bibliotecario  ed  archivi-
stico  proposte  dalla  Comunita’ Montana
Delibera N° 4 del 08/01/14: comunicazione   del   Sinda-
co  in  merito  ai  controlli di regolarita’ amministrativa. l. 
213/2012.
Delibera N° 5 del 25/02/14: esame  ed  approvazione  del  
regolamento  per l’accesso ai servizi    socio    assistenzia-
li    e   disciplina   della compartecipazione economica degli 
utenti.
Delibera N° 6 del 25/02/14: modifiche  al regolamento edi-
lizio in merito alle modalita’ di    presentazione    di    comu-
nicazioni    e    istanze, all’aggiornamento  del  data base 
topografico e del sistema informativo territoriale.
Delibera N° 7 del 25/02/14: accettazione  donazione  di  bene 
immobile di propreta’ dei signori  Negri  Antonia  Claudia  e 
Negri Giovanni, Timpini Claudio e Vladimiro Timpini.
Delibera N° 8 del 25/02/14: adozione  del piano cimiteria-
le comunale (prc) ai sensi del dpr 10 settembre 1990 n. 285 
della l.r. 33/2009 e del rr n. 6/2004
Delibera N° 9 del 25/02/14: intitolazione   della   biblioteca   
comunale   al  defunto onorevole Sandro Fontana
Delibera N° 10 del 25/02/14: convenzione  con  la  polispor-
tiva  per  la  gestione degli impianti sportivi comunali.
Delibera N° 11 del 25/02/14: esame  ed approvazione nuo-
vo regolamento per la concessioni di capanni di caccia co-
munali
Delibera N° 12 del 25/02/14: esame  ed  approvazione  rendi-

conto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2013.
Delibera N° 13 del 25/02/14: ampliamento   convenzione   
per  la  gestione  associata di servizi  informatici  dell’unione 
comuni via del ferro alta Val Trompia.
Delibera N° 14 del 25/02/14: esame  ed  approvazione  pia-
no  triennale  sistema  museale 2013/2015
Delibera N° 15 del 02/04/14: lettura ed approvazione verba-
li delle sedute precedenti
Delibera N° 16 del 02/04/14: conferma aliquota addiziona-
le comunale irpef anno 2014
Delibera N° 17 del 02/04/14: esame   ed   approvazione   re-
golamento  per  l’istituzione dell’imposta comunale unica 
(iuc)
Delibera N° 18 del 02/04/14: approvazione  del  piano  fi-
nanziario per la determinazione dei  costi  del  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(tari) - anno 2014
Delibera N° 19 del 02/04/14: determinazione  aliquote  dell’  
imposta  municipale  unica (imu) anno 2014.
Delibera N° 20 del 02/04/14: determinazione  aliquote  dell’  
imposta  municipale  unica (imu) anno 2014.
Delibera N° 21 del 02/04/14: determinazione  aliquote  tas-
sa servizi indivisibili (tasi) anno 2014.
Delibera N° 22 del 02/04/14: esame ed approvazione piano 
dell’alienazioni anno 2014.
Delibera N° 23 del 02/04/14: esame  ed  approvazione  bi-
lancio di previsione anno 2014 - pluriennale   2014   e   2016  
e  relazione  previsionale e programmatica .
Delibera N° 24 del 02/04/14: rinnovo  della  convenzione e 
delega alla Comunita’ Montana di  Valle  Trompia  per  la 
gestione in forma associata del servizio suap.
Delibera N° 25 del 02/04/14: approvazione   del   piano   fi-
nanziario  per la determinazione  dei costi dell’esame ed 
approvazione bonario accordo  relativo  a  permuta  area  
comunale  distinta nel mappale 84 del foglio 11 con area 
privata distinta mapp. 85 foglio 11.

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014

Delibera N° 21 del 20/11/13: approvazione  progetto  preli-
minare  definitivo - esecutivo lavori  a  completamento  di  
manutenzione  straordinaria e ristrutturazione     Malga    
Croce,    finalizzati    alla conservazione  e al miglioramento 
funzionale dei fabbricati a  completamento dell’esistente. 
PSL Galgolem misura 323  salvaguardia   de   valorizzazione  

degli  alpeggi.  cup g 32d13000110006 - cig. zab09baa7.
Delibera N° 22 del 20/11/13: bando  Fondazione  Cariplo  
2013. valorizzare il patrimonio culturale attraverso la ge-
stione dei beni.
Delibera N° 23 del 11/12/13: anticipazione di tesoreria anno 
2014.

DELIBERE DI GIUNTA ANNO 2013
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Determina N° 66 del 11/11/13: approvazione   della  perizia  
di  variante  dei  lavori di ‘restauro   conservativo  per  il  recu-
pero  struttuale del Vecchio   Mulino   in  localita’  Valle  delle  
Melle’ cup. g34f10000040006 - cig. 4622866db1.
Determina N° 67 del 06/11/13: affidamento  dell’incarico 
professionale ai sensi dell’art. 125  del  d.lgs  12  aprile 2006, 
n. 163, all’arch. alberto zecchini,  per  il collaudo statico 
delle opere strutturali dei lavori di ristrutturazione ed am-
pliamento del fabbricato rurale Malga Pian del Bene. cig. 
z300d2b5a9.
Determina N° 68 del 06/11/13: conferimento  incarico al 
geom. Romeo Sosta per prestazioni relative  a  pratiche  
di  frazionamento  e  accatastamento relative  ai  seguenti  
immobili  di  prorpieta’  comunale: fabbricato  denominato  
‘Cofee  Shop’ fabbricati acquedotto comunale ‘acque nere’. 
cig. zb00d2beab.
Determina N° 69 del 27/11/13: conferimento incarico al 
geom. Dario Piotti per prestazioni relative  a  pratiche  di  
frazionamento  e  accatastamento relative all’immobile di 
proprieta’ comunale malga Pian del Bene. cig. z0f0d2be6a
Determina N° 70 del 07/01/14: approvazione  verbale  di  
gara  avviso d’asta pubblica (ai sensi dei commi 9 e 11 - art. 
125 e art. 83 d.lgs 12 aprile 2006  n.  163) per selezione fina-
lizzata ll concessione per la  gestione  di  un centro culturale 
e turistico presso il fabbricato  di proprieta’ comunale deno-
minato ‘Mulino Valle delle Melle’. cig z0f0bc9a53. determi-
nazione a contrarre.
Determina N° 71 del 03/12/13: liquidazione bonus nuovi 
nati anno 2013
Determina N° 72 del 12/12/13: liquidazione borse di studio 
as 2012.2013
Determina N° 73 del 03/12/13: conferimento   incarico   al   
geom.   Luigi   Mazzoldi per prestazioni   professionali   rela-
tive   alla  redazione di attestati  di  certificazioe  energetica  
degli immobili di proprieta’   comunale   sita   nella   fra-
zione  di  Dosso. Fabbricato adibito a Scuola Materna. cig. 
z2b0d2b741.
Determina N° 74 del 18/12/13: approvazione  contabilita’ 
finale e certificato di regolare esecuzione  lavori di restauro 
conservativo per il recupero strutturale  del  Vecchio  Moli-
no  in localita’ Valle delle Melle cup. g34f10000040006, cig. 
4622866db1. pisl gal golem misura  323  b,  recupero,  riqua-
lificazione del territorio comunale.
Determina N° 75 del 07/01/14: costituzione  fondo  per 

le risorse decentrate ex art. 15 e seguenti  del  ccnl  del 
01.04.1999 art. 31 e seguenti ccnl del 22.01.2004 e art. 4 del 
ccnl 09.05.2006 . anno 2013.
Determina N° 76 del 18/12/13: liquidazione  gettoni  di  pre-
senza amminsitratori comunali anni 2012 e 2013
Determina N° 77 del 08/01/14: impegno  di  spesa  per ac-
quisto confezioni natalizie. cig. zd10d3299c
Determina N° 78 del 18/12/13: rimborso  spese  di  viaggio 
a lavoratori socialmente utili assegnati al comune di Mar-
mentino.
Determina N° 79 del 21/01/14: rettifica  propria  determi-
nazione  n.  75 del 18.12.2013 e nuova  costituzione  del 
fondo per le risorse decentrate ex art. 15 e seguenti del ccnl 
01.04.1999, art. 31 e seg. ccnl 21.01.2004 e art. 4 del ccnl 
09.05.2006 art. 2013.
Determina N° 80 del 21/01/14: aggiornamento costo di co-
struzione anno 2013.
Determina N° 81 del  31/12/13: impegno  di  spesa per ripa-
razioni automezzi comunali Ditta Mordenti Roberto.
Determina N° 82 del 31/12/13: conferimento    incarico   al   
geom.   Rocco   Tommaso per prestazioni  relative  ai  se-
guenti  immobili di proprieta’ comunale:  -   fabbricato   ru-
rale   ‘mulino   valle  delle melle’.  -  fabbricato  del  centro  
sportivo comunale cig. zee0d2beb6
Determina N° 83 del 31/12/13: affidamento  dell’incarico ai 
sensi dell’art. 125 del d.lgs 12  aprile  2006 n. 163, all’arch. 
Alberto Zecchini, per la redazione   del   progetto   prelimina-
re   -  definitivo ed esecutivo,  direzione lavori e contabilita’ 
per i lavori di manutenzione straordinaria viabilita’ agro- 
silvo pastorale denominato ‘ Vasp.
Determina N° 84 del  31/12/13: contributo  alla  scuo-
la  dell’infanzia paritaria don Carlo Zubani per le spese di 
funzionamento e impegno di spesa per l’anno scolastico 
2012/2013 e liquidazione.
Determina N° 85 del 31/12/13: affidamento  dell’incarico ai 
sensi dell’art. 125 del d.lgs 12  aprile 2006, n. 163, all’arch. 
Alberto Zecchini, per la redazione   del   progetto   prelimina-
re   -  definitivo ed esecutivo,  direzione  lavori  e contabilita’ 
per lavori di completamento  del  restauro e risanamento 
conservativo del mulino  di marmentino, fabbricato, area 
esterna e canale di approvvigionamento.  piano  di  svilup-
po  locale  Gal lorem Sebino  Valtrompia  misura  313.  In-
centivazione  attivita’ turistica - cig. z54

Determina N° 2 del 06/03/14: abbonamento  annuale  alla  
banca dati ‘enti on line’ della ditta soluzione srl  cig. z7e-
0e2b38d
Determina N° 3 del 05/02/14: riaccertamento  dei  residui  
attivi  e  passivi  del conto consuntivo anno 2013
Determina N° 4 del 24/01/14: impegno  di  spesa  per  confe-
rimento incarico di revisione area   tecnica,   settore   edilizia   
privata  urbanistica all’arch. Saverio Valgiovio per il periodo 
dal 01.01.2014 - 31.12.2014.

Determina N° 5 del 01/03/14: impegno  di spesa per tiroci-
nio formativo in collaborazione con la provncia di Brescia 
settore per l’impiego.
Determina N° 6 del 06/03/14: impegno  di  spesa per imple-
mentazione software studio k in uso  all’ufficio  comunale  .  
Acquisto modulo relazione di fine mandato e modulo alli-
neamento banca dati imu - ici.
Determina N° 7 del 05/02/14: impegno  di  spesa  per  in-
carico  di collaborazione per il servizio  di  vigilanza  per  il  

DETERMINE ANNO 2013

DETERMINE ANNO 2014
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periodo dal 08/02/2014 al 30.04.2014.
Determina N° 8 del 05/02/14: impegno di spesa per mensa 
scolastica 2014 
Determina N° 15 del 03/04/14: elezioni europee ed ammini-
strtive 25 maggio 2014. fornitura stampati  o  prodotti  in-
formatici per lo svolgimento degli adempimenti elettorali. 
impegno di spesa. cig. za30e9fb97.
Determina N° 16 del 04/04/14: elezioni  europee  ed  ammi-
nistrative  del  25 maggio 2014. autorizzazione a compiere 
lavoro straordinario al personale dipendente.
Determina N° 17 del 02/04/14: manutenzione program-
mata dell’impianto di videosorveglianza del comune di 
Marmentino. e riparazione dvr isola ecologica guasto. cig. 
z1a0ea4670.
Determina N° 18 del 07/04/14: completamento  del  restau-

ro e risanamento conservativo del ‘Mulino  di Marmentino’ : 
fabbricato, area esterna e canale di   approvvigionamento   .   
cup   g34c13000070006.   cig. z120e9d678.  indizione   gara   
con  procedura  di  cottimo fiduciario  - art. 125 comma 8 del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. - lettera d’invito a n. 5 ditte.
Determina N° 19 del 9/04/14: presa  d’atto  della  restutuzio-
ne  degli  atti  di  p.g.t. approvati secondo quanto disposto 
dalle delibera di c.c. n. 2 del 08 gennaio 2014.
Determina N° 20 del 9/04/14: revoca della determinazione 
n. 16 del 02.04.2014.
Determina N° 21 del 10/04/14: consultazione  del  giorno  
25  maggio  2014.  costituzione dell’ufficio  elettorale  e au-
torizzazione al personale del servizio  elettorale  a  svolgere  
lavoro straordinario nel periodo 10 aprile 2014 - 30 maggio 
2014.

BANDI DI GARA

In seguito alla determinazione del responsabile dell’area 
tecnica arch. Saverio Valgiovio n. 26 del 23.04.2014 di in-
dizione di gara ad evidenza pubblica per  la concessione di 
capanni di caccia e in ossequio alla deliberazione di con-
siglio comunale n.11 del 25 febbraio 2014 di approvazio-
ne regolamento per la concessione di capanni di caccia  si 
porta a conoscenza che gli stessi, di cui all’allegato elenco, 
verranno aggiudicati ad asta pubblica, il  giorno 17 mag-
gio 2014 con il metodo del pubblico banditore, secondo il 
disposto degli artt. 63 e seguenti del regolamento di con-
tabilità dello stato n. 827/1924 e con offerte minime in au-
mento di € 10;

L’asta ha per oggetto la concessione in uso non abitativo di 
n. 12   capanni di caccia (indicati nell’allegato elenco) con la 
disciplina degli articoli 27 e successivi della legge 392/1978 
e si terrà presso la sala consigliare del comune di Marmen-
tino come di seguito specificato:

- 1° esperimento  aperto a tutti  i cacciatori in regola con 
la licenza di caccia   indetto per il giorno 17 maggio 2014 
alle ore 10:30, presso la sala consigliare del comune di 
Marmentino.
Qualora il 1° esperimento di asta pubblica andasse deserto 
o fosse  impossibile l’aggiudicazione dei posti di caccia, si 
procederà a trattativa privata.
Si invitano tutti coloro che sono interessati alla gara a pre-
sentarsi, muniti di apposita licenza di caccia, un ora prima 
(ore 9:30) per l’identificazione e per la verifica  delle validità 
della licenza. Per l’individuazione di tutte le norme discipli-
nanti le modalità di svolgimento della gara e dell’affittan-
za, si rinvia al regolamento per la concessione di capanni di 
caccia  approvato con  deliberazione di consiglio comunale 
n. 11 25.02.2014 medesimo atto di giunta che è in visione 
presso gli uffici comunali in orario di apertura al pubblico.

Il responsabile dell’area tecnica
f.to Arch. Saverio Valgiovio

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER  LA CONCESSIONE IN USO
DI CAPANNI DI CACCIA ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

NOME CAPANNO VECCHIOC ONCESSIONARIO IMPORTO BARACCA

SOPRA VALLE COMETTI CRISTIAN 225,00

POFFE FONTANA DIEGO 285,00

PIAZZE PELIZZARI DAVIDE 463,00 MQ. 9

COSTE ROSSERE TABONI FAUSTO 320,00 MQ. 10

COLMETTO FONTANA VALERIANO 170,00 MQ. 10

DOSSO GASCHI BUOSO GIANCARLO 883,00 MQ. 36

PIAZZE VAGHEZZA PIRLO FRANCO 220,00 MQ. 8

CASTELLO DELL’ASINO FONTANA SIRO 335,00 MQ. 8

PULPET FONTANA ALDO 170,00

GLERE ZATTI GIAMPIETRO 555,00

PIAN DE MESCE MEDAGLIA GIACOMO 170,00

BALLINO CIOLI GIACINTO 170,00
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Carissimi lettori,
come molti di voi già sanno la scuola dell’infan-
zia “Don Carlo Zubani” ha subito quest’anno un 
cambiamento: una nuova maestra  che sostitui-

rà la maestra Lara in questi mesi che la accompagneran-
no nel suo lieto evento.
Per chi ancora non ha avuto modo di conoscermi mi 
chiamo Elisa, mi sono laureata da poco in scienze della 
formazione primaria, abilitandomi quindi all’insegna-
mento nella scuola dell’infanzia. Amo questo lavoro e 
spero di trasmettere la mia passione e la mia professio-
nalità ai bambini. 
Lavoro qui dal 17 febbraio 2014, l’ambiente mi è piaciuto 
da subito; sono stata accolta dal personale della scuola 
e dai genitori nel migliore dei modi e per questo vi rin-
grazio moltissimo. Mi trovo molto bene e porterò questa 
esperienza tra i miei più cari ricordi.  
Ci terrei a ringraziare anche i bambini i quali con la loro 
vivacità, simpatia, dolcezza ma anche  furbizia mi hanno 
dimostrato il loro affetto sin da subito come io del resto 
con loro mi sono affezionata molto e sento che insieme 
passeremo delle bellissime giornate  tra momenti di la-

voro, gioco e divertimento in vista anche della gita sco-
lastica e della festa di fine anno.
Noi Maestra Elisa con i bambini e il personale della scuo-
la dell’infanzia “Don Carlo Zubani”  vogliamo porgere a 
tutti voi i più cari saluti.

I Bambini
e la maestra Elisa

Quest’anno abbiamo preso lo spunto per lo 
spettacolo di fine anno dal film animazione 
“Bee Movie”. L’Ape Barry scopre che l’uomo 
sfrutta lui e i suoi simili per la produzione del 

miele e decide di ribellarsi. Per protesta convince le api 
a non produrre più miele e a non impollinare più i fiori. 
Tutto però diventa nero e grigio quindi Berry ed una sua 
amica umana, Vanessa, decidono di andare alla parata 
delle rose per impollinare tutti i fiori e le piante. Infine 
le api fanno un accordo con gli uomini: gli insetti conti-
nueranno a produrre miele e ad impollinare, in cambio 
gli uomini non li affumicheranno più. Il significato del 
cartone animato è che, anche se piccoli insetti le api 
sono essenziali per la nostra vita; infatti senza l’impolli-
nazione i fiori non crescono, quindi non ci sarebbero più 
i frutti e di conseguenza non ci sarebbero più alberi che 
ci permettono di respirare. L’anno scorso con il progetto 
“Lorax” abbiamo vinto 460,00 euro partecipando con i 
nostri lavori al concorso bandito dalla Comunità Monta-
na. Anche quest’anno abbiamo preparato dei lavori da 
presentare al concorso sempre indetto dalla Comunità 
Montana dal titolo “L’agricoltura famigliare”; la mostra 

con tutti i lavori sarà esposta presso il Forno Fusorio di 
Tavernole sul Mella dal 18 al 24 Maggio 2014. Vi aspettia-
mo numerosi per vedere dal vivo i nostri lavori.

Le insegnanti
e gli alunni

SCUOLA MATERNA DON CARLO ZUBANI

SCUOLA PRIMARIA NICOLÒ TARTAGLIA

Il Consiglio di Amministrazione, i genitori e i bambini della scuola materna Don Carlo Zubani,
ringraziano il sindaco Zanolini e  l’amministrazione comunale per particolare attenzione

e aiuto riservato alla scuola materna, ricordiamo in particolare la  realizzazione
della nuova struttura oltre ai  numerosi aiuti economici annuali.  
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RINGRAZIAMENTO AL GRUPPO MINATORI
La Biblioteca ringrazia il Gruppo Minatori di Marmentino per la generosa donazione 
che ha permesso l’acquisto della nuova stampante laser e di alcuni libri.

AVVISO
Per motivi organizzativi fino al 15 giugno è sospesa l’apertura serale del martedì. 
Contiamo di ovviare al disagio proponendo per quest’estate un paio di serate speciali 
di apertura straordinaria da trascorrere in compagnia con giochi, letture e bookcros-
sing.

NOVITÀ IN ARRIVO
Da maggio saranno disponibili tante novità editoriali per bambini e adulti che abbia-
mo provveduto ad acquistare e che il Centro Operativo del Sistema Bibliotecario sta 
ora catalogando.
Inoltre a breve, sempre grazie alla collaborazione tra Comune di Marmentino e Sistema 
Bibliotecario di Valle Trompia, sarà reso disponibile un nuovo PC per l’utenza, in sostitu-
izione di quello attualmente in uso, ormai troppo lento.

EVENTI… VICINI
Domenica 4 maggio, ore 16.00, Sala Civica di Irma:  presentazione del volume “Irma: la 
storia, la comunità l’arte, il paesaggio”. A seguire rinfresco.
Il volume, promosso dal Comune di Irma ed edito da Comunità Montana di Valle Trom-
pia, è curato da Franco Ghigini, con saggi di Mauro Abati, Lionello Anelli, Barbara D’At-
toma, Massimo Galeri, Franco Ghigini, Andrea Minessi, Carlo Sabatti e Mario Trebeschi.

PROPOSTE DI LETTURA
Storie di cibo e di cucina, tra gastronomia e letteratura: una scelta di pubblicazioni 
recenti dove il cibo e la cucina sono protagonisti. Forniamo qui… un piccolo assaggio! 
In biblioteca è disponibile le bibliografia completa.

Titolo: La cena degli addii
Autore: Ogawa, Ito - Editore, Anno: Neri Pozza, 2012
Un libro di storie brevi in cui ogni racconto parla di cibo in relazione ad un addio o ad una sepa-
razione temporanea. Il cibo diventa un legame, un laccio che attraverso i sensi aggancia il cuore 
e la mente.

Titolo: Caffè Babilonia
Autore: Mehran, Marsha  - Editore, Anno: Neri Pozza, 2005
Tre sorelle, un paesino irlandese e un ricordo iraniano: profumi d’oriente e mani abili intente a 
preparare cibi vitali, perfetti, profumati. L’incontro tra popoli diversi, come l’incontro degli ingre-
dienti di una ricetta, rende forti i sapori e incuriosisce la mente, dando alla vita un gusto nuovo 
ogni giorno.

Titolo: Il talento del cuoco
Autore: Suter, Martin - Editore, Anno:  Sellerio, 2012 
Il cibo, il sesso, la giustizia, la crisi economica e l’identità individuale: “Il talento del cuoco” raccon-
ta i paradossi della società europea, di un mondo che diviene sempre più instabile e ingiusto e 
nel quale il piacere - del corpo, della mente, del palato - è la merce più preziosa di tutte.

Titolo: La parte più tenera
Autore: Reichl, Ruth - Editore, Anno: Ponte alle Grazie, 2013
La più nota critica gastronomica d’America racconta la sua infanzia e la sua giovinezza: la madre, 
i primi passi in cucina con la domestica dal passato aristocratico e con Alice, la cuoca caraibica 
che nei momenti difficili cucina le sue fantastiche mele al forno.

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
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La palestra comunale è una struttura  fondamen-
tale per tutte le attività della Polisportiva.
Dall’inaugurazione del 9 settembre 2006  è  sem-
pre stata molto utilizzata e ciò ha permesso di  

incrementare attività che prima non potevamo propor-
re. Sono stati svolti svariati corsi per tutte le età: danza, 
ginnastica, spinning, zumba, karate e persino corsi di pit-
tura.  E’ un punto di riferimento anche per altre momenti 
di ritrovo come le  feste organizzate in varie occasioni: il 
Natale, il carnevale, la Ciaspolata… e molte altre.
Durante i periodi invernali, quando le temperature non 
permettono gli allenamenti all’aperto, le nostre squadre 
di calcio si allenano dentro la palestra ed anche i bam-
bini della scuola primaria ne usufruiscono per le lezioni 
settimanali di ginnastica.
In questi anni con la collaborazione di tante persone vo-
lenterose, abbiamo organizzato turni di pulizie frequenti 
per mantenerla sempre in ordine: cogliamo l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che ci aiutano gratuitamente  
in questo compito.
Causa i vari agenti atmosferici, lo scorso anno si è reso 
necessario la tinteggiatura della facciate esterne, di quel-
le interne ed esterne dei vecchi spogliatoi e l’impermea-
bilizzazione di tutte le travi in legno.
Questi lavori sono stati sostenuti totalmente dalla Poli-
sportiva per un importo di €  3.700,00. Per essere com-
pletamente funzionale si necessita da sempre, di un vero 
e proprio impianto di riscaldamento, che fino ad ora 
abbiamo “tamponato” con un bombolone a gasolio che 
però non riesce  a soddisfare le esigenze per una tempe-
ratura gradevole durante le giornate invernali.
In collaborazione con l’Amministrazione comunale in 
carica, nella stagione estiva cominceranno i lavori per 
questo intervento. Verrà adibita in un apposito locale 
una caldaia a pallet, a cui saranno collegati i 6 aerotermi  
già esistenti posizionati in alto alle pareti, da cui uscirà 
aria calda permettendo di riscaldare la palestra in mon-
do uniforme. Questo intervento ha un  costo di comples-
sivo di € 25.000, dei quali € 15.000 finanziati dal Comune 
e i restanti € 10.000 saranno a carico dalla Polisportiva, 
che come nel precedente caso,  può assumersi questo 
onere grazie alla buona riuscita della Festa dell’Estate. Le 

nostre attrezzature si arricchiscono inoltre di un defibril-
latore donato dal Sig.  Mauro Brunelli, che sarà a disposi-
zione per le partite calcistiche, per le scuole e per tutte le 
attività svolte presso la palestra: Grazie! Un ultimo parti-
colare ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, 
ed al sindaco Zanolini, per il sostegno che in questi anni 
hanno prestato a tutte le nostre iniziative con collabo-
razione e fiducia, augurandoci che il rapporto continui 
anche con la prossima Amministrazione.

Il Direttivo
della Polisportiva

POLISPORTIVA

Il Gruppo Minatori ringrazia il sindaco Gabriele Zanolini
e tutta l’amministrazione comunale di Marmentino per la sensibilità

e la disponibilità che hanno sempre dimostrato in occasione delle feste di Santa Barbara
e di tutti gli altri eventi. Un sentito ringraziamento alla redazione di “Marmentino Notizie”

per aver sempre riservato uno spazio al nostro gruppo, permettendoci
di far conoscere un po’ meglio anche la nostra piccola realtà.

Ci auguriamo di trovare anche nella prossima amministrazione
lo stesso appoggio e la stessa disponibilità che ci sono stati riservati in questi  10 anni.

DOMENICA
18 MAGGIO

“FESTA 
FINE CORSI”

SABATO
24 MAGGIO

“FESTA dei
NONNI”

Pranzo
insieme ai

nostri nonni
presso

la Scuola
Materna

presso
palestra comunale
con donazione del
DEFIBRILLATORE

da parte di
Mauro Brunelli

a ricordo della moglie
PAOLA
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Ci sono molte località della Lombardia conosciute dai ricer-
catori ed anche dagli appassionati dove son presenti i resti 
di organismi vissuti nel passato e conservati allo stato fos-
sile. Talvolta si tratta di conchiglie e gusci, altre volte di resti 

vegetali e di vertebrati che raccontano la storia antica della Terra e 
di come la vita si è trasformata per arrivare alle forme attuali che 
popolano tutti gli angoli del nostro pianeta. Anche nel territorio bre-
sciano sono conosciute alcune località che non sempre la gente del 
posto sa di avere. Una di queste si trova proprio a Marmentino, un 
comune della Val Trompia dove sono presenti rocce molto antiche 
di origine marina. Si tratta di calcari scuri che i geologi chiamano 
Formazione di Angolo perché in  Val Camonica questi calcari sono 
ben rappresentati e raggiungono spessori notevoli, anche di 500 m. 
Alcuni livelli più argillosi sono particolarmente ricchi di fossili so-
prattutto di brachiopodi, lamellibranchi  e crinoidi che il moto ondo-
so del mare  ha accumulato in prossimità di antiche spiagge, come 
tuttora avviene nei litorali recenti. La domanda che a questo punto 
i profani si pongono è quasi 
sempre la solita: Ma una vol-
ta a Marmentino si affacciava 
sul mare oppure tutte le terre 
del paese erano sotto il livello 
delle acque? Sembrano due 
cose diverse ma invece rap-
presentano le due facce della 
stessa medaglia! A Marmen-
tino c’era il mare e tutto il ter-
ritorio che ora è montagnoso, 
si trovava sotto il livello delle 
acque!! Ovviamente si sta 
parlando di antichi mari che 
nulla hanno a che vedere con l’Adriatico né con il Tirreno. In pratica 
tutta l’area  bresciana, così come  la Lombardia e buona parte  della 
Alpi, circa 240 milioni di anni giaceva sott’acqua, perché esistevano 
due continenti uno a Sud chiamato Gondwana e l’altro a Nord, detto 
Laurasia, separati da un oceano che partiva dalle zone dove ora è 
localizzato il Portogallo ed arrivava oltre la fascia dell’Himalaya e 
che si chiamava Tetide. Beh, si sta parlando dell’Era Mesozoica, anzi 
dell’inizio del Mesozoico, l’Era dei dinosauri per capirci. Il territorio di 
Marmentino era una piccola fetta del fondale marino che brulicava 
di organismi molto diversi da quelli attuali che stavano riempiendo 
gli oceani ed i mari di allora, perché il Mesozoico era cominciato in 
un modo assai strano. L’era precedente, la Paleozoica, era terminata 
con la sparizione di  quasi l’85% di tutte le forme viventi sulla Terra. 
Che sia stata una grande meteorite ad impattare sulla Terra, oppure 
una repentina variazione dell’ambiente naturale a provocare que-
sta catastrofe è difficile da provare, ma di sicuro è che i continen-
ti ed i mari si erano spopolati di moltissime specie viventi e i nuovi 
ambienti che si stavano creando, aspettavano  altre forme di vita 
che li ripopolassero. Poi con il passare dei milioni di anni si è veri-
ficato il sollevamento delle Alpi ed interi settori del mare sono stati 
sollevati, ed anche l’area comunale di Marmentino ha subito que-
sta dislocazione verso l’alto per mezzo di ripiegamenti, di fratture e 
di faglie. L’erosione successiva ha cominciato a sbriciolare i diversi 
strati liberando quelli ricchi di conchiglie e di altri resti animali per la 
felicità dei ricercatori ed appassionati. La località dove i fossili sono 
più  frequenti è la zona del Santellone, ma è possibile ritrovarli in al-
tre parti del territorio comunale anche se in maniera molto limitata. 
I principali fossili sono i Brachiopodi, i Lamellibranchi ed i Crinoidi. E 
sono tutti interessanti perché hanno il guscio siliceo a dispetto della 
roccia e degli altri elementi sedimentarei che sono calcarei, cioè for-
mati da carbonato di calcio. Questa particolarità è dovuta al fatto 
che i sedimenti erano arricchiti di silice ed il processo di fossilizzazio-
ne prevede che lentamente, atomo dopo atomo, venga sostituita la 

vecchia conchiglia con gli elementi chimici presenti nei sedimenti. 
Perciò i fossili presentano le conchiglie con caratteristiche diverse di 
quelle di quando erano in vita.
I Brachiopodi sono invertebrati forniti da due valve che costituivano 
la struttura protettiva dell’animale. Si differenziano principalmente 
dalle comuni cozze e vongole, (che sono invece molluschi) perché 
il piano di simmetria del loro corpo non passa tra le due valve ma 
è perpendicolare ad esse. Vivevano in tutti gli ambienti sia costieri 
che pelagici e avevano colonizzato anche  le aree più profonde degli 
oceani. Erano molto diffusi nel Paleozoico, poi dopo la grande estin-
zione di fine era, hanno subito un declino che ha portato ad una dra-
stica diminuzione delle specie tanto è vero che attualmente ne sono 
conosciute poco più di 250, localizzate in acque non molto profonde 
e abbastanza fredde, con qualche specie che preferisce il caldo delle 
zone tropicali o le profondità abissali. Le forme più comuni di Bra-
chiopodi sono:
IMM -  I lamellibranchi sono il gruppo degli invertebrati che includo-

no le attuali ostriche, i mitili e le vongo-
le. Presentano un guscio con due valve 
laterali, generalmente simmetriche, 
unite da una cerniera mobile interna 
che permette l’apertura o la chiusura 
delle due valve. 
IMM - I crinoidi sono echinodermi im-
parentati con i ricci e le stelle marine, 
caratterizzati da una teca formata 
da numerose piastre calcaree da cui 

usciva un peduncolo o 
stelo che la ancorava 
sugli scogli. Con la loro 
morte però, l’organismo  
crollava sul fondo disar-
ticolandosi e accumu-
landosi in tanti piccoli 
frammenti di varia for-
ma. Difatti si ritrovano 
molto spesso frammenti 
o brevi tratti del pedun-
colo che qualche volto 

consentono di ricostruire 
l’intero organismo. Comune è Encrinus liliiformis del quale si ritro-
vano spesso brevi tratti del peduncolo o pezzi della teca principale 
dell’organismo.
IMM - È possibile all’interno dei sedimenti ritrovare resti di altre spe-
cie anche di vertebrati marini, ma il moto ondoso con il suo inces-
sante andirivieni ha impedito la conservazione della struttura com-
pleta  del corpo animale. 
IMM -  Località fossilifere così ricche di esemplari non sono comuni in 
Lombardia. Per questo motivo l’affioramento del Santellone merita 
di essere segnalato perché racconta uno stralcio della storia degli 
ecosistemi antichi e costituisce una testimonianza importante  sulla 
vita del passato. Proprio per la sua importanza è necessario che la 
Comunità protegga questo bene a disposizione degli studiosi e di 
coloro che si avvicinano per diletto alla conoscenza dei fossili. 
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LE SORPRESE DEL SANTELLONE

FOTO1: Coenothyris vulgaris, è la specie più comune al Santellone, forma 
accumuli incredibili ed è molto nota ai paleontologi perché è un ottimo 
fossile guida di questo periodo.
FOTO2: Spiriferina fragilis, era un grazioso brachiopode con il guscio bel 
decorato. È quello che resta di un gruppo molto presente nel Paleozoico 
e rappresenta una delle poche specie che ha superato la crisi dell’era pre-
cedente.
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